
COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

 
VERBALE DI  DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

N. 12 del 07/02/2011 

(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 

 

====================================================================== 

OGGETTO: 

LOCALE IN GIUNCARICO DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE -  AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA 

DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE: ATTO D'INDIRIZZO. 

 

====================================================================== 

 
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno SETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 

17:00 nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, 
con l’assistenza del  Segretario Generale Dott. Giuseppe Ascione  procede alla 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

. 
 
 



 

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto del 14 settembre 2010, con il 
quale il Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato 
Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente la Dott.ssa Vincenza Filippi, 
vice prefetto vicario e sub-commissario il Dott. Riccardo Malpassi 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 15225 del 04/10/2010, 
concernente lo scioglimento del Consiglio Comunale di Gavorrano e la nomina del la 
Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario Straordinario per la provvisoria gestione 
dell’Ente 

 

I L  C O M M I S S A R I O  S T R A O R D I N A R I O  

 ( C O N  I  P O T E R I  S P E T T A N T I  

A L L A  G I U N T A  C O M U N A L E )  

 
 
 

PREMESSO CHE:  
 

1. con ordinanza sindacale n. c/104 prot. 14288 del 14/10/2008, dichiarata 
l’inagibilità dell’edificio ubicato in Giuncarico  via delle Scuole, destinato a centro 
sociale nonché a sede di ambulatorio medico, venne ordinato il divieto assoluto 
di accesso a detto edificio sino a definitivo ripristino dello stato di sicurezza dello 
stesso, compromesso da un fenomeno fessurativo  diffuso ed importante che 
interessa le murature e parte del solaio di copertura a causa di un cedimento di 
fondazione; 

 
2. la suddetta porzione di fabbricato, di cui è stato interdetto l’uso, era utilizzato 

dall’Amministrazione comunale sia  come ambulatorio del medico di base, sia  
come sede del vigile di quartiere ; 

  
3. con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 19/02/2009 venne dato 

incarico all’ufficio patrimonio affinché provvedesse alla stipula di un contratto di 
affitto di un locale di proprietà privata da reperirsi in Giuncarico da destinare a 
titolo provvisorio ad ambulatorio medico; 

 
 
4. con determinazione n. 227 del 10/06/2009 venne individuato quale locale idoneo 

a tale uso il fondo al piano terra di proprietà della Sig.ra Vivi Minella ubicato in 
via Roma n. 20 a Giuncarico; 

 
5. in data 19/06/2009 venne stipulato il contratto di locazione temporanea, con 

validità semestrale; 
 

 
6. con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 14/04/2010 venne dato 

indirizzo al Settore Infrastrutture, gestione e manutenzione beni patrimoniali 
affinchè provvedesse, dato il perdurare dell’interdizione all’uso del fabbricato 
destinato a centro sociale, a stimare l’importo mensile per la locazione dei locali 



di proprietà della sig.ra Vivi Minella e alla stipula del relativo contratto di affitto 
per il periodo di 12 mesi a partire dal 19/12/2009, salvo proroga; 

 
7. con determinazione n. 191 del 28/05/2010 venne determinato il canone mensile 

di locazione del fondo di proprietà della Sig.ra Vivi Minella ubicato in via Roma n. 
20 a Giuncarico; 

 
 
8. in data 16/06/2010 venne stipulato il contratto di locazione temporanea, con 

validità fino al 18/12/2010; 
 
CONSIDERATO CHE : 

 
- con deliberazione commissariale assunta con i poteri della G.C. n. 39 del 

30/12/2010, sono state approvate le perizie per i  lavori  di  manutenzione 
straordinaria e adeguamento alla normativa sull’abbattimento delle 
barriere architettoniche del centro sociale di Giuncarico, redatto dall’Ufficio 
tecnico Comunale, dell’importo complessivo di € 45.000,00; 

- al fine di non  interrompere  il servizio di medicina di base si è reso 
necessario, in attesa dell’esecuzione dei lavori, proseguire l’occupazione 
dei locali di proprietà della Sig.ra Vivi Minella ubicati in via Roma n. 20 a 
Giuncarico oggetto del contratto di locazione Rep. n. 3181 del 16/06/2010 
scaduto in data 18/12/2010; 

 
RITENUTO  che permane la situazione  rappresentata nella delibera G.C. n. 

49/2010, dalla quale ha tratto origine  l’esigenza di agevolare i cittadini di Giuncarico, 
frazione decentrata e marginale  del territorio comunale, caratterizzata da una densità 
abitativa molto bassa;  

 
SENTITO il Responsabile del Settore Infrastrutture, gestione e manutenzione 

beni patrimoniali circa i tempi necessari per l’affidamento dei lavori e l’esecuzione degli 
stessi; 

 
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.  49, comma 1 del D.   Lgs.  n.  267/2000; 
 
con i poteri della Giunta Comunale 
 

D E L I B E R A  

1. di fornire indirizzo al Settore Infrastrutture, Gestione e Manutenzione beni 
patrimoniali affinchè si provveda a : 

- stimare l’importo mensile per la locazione dei locali di proprietà della 
Sig.ra Vivi Minella, ubicati in via Roma n. 20 a Giuncarico; 

- stipulare il contratto di affitto a salvaguardia dell’esigenza di cui in 
premessa da destinare a titolo provvisorio a centro sociale ed ambulatorio 
medico di base, in sostituzione del locale comunale oggetto di intervento 
di consolidamento e ripristino dello stato di sicurezza, per mesi 11 (undici) 
a partire dal 19/12/2010; 

2. di stabilire quale tetto massimo di spesa per la locazione in parola la somma 
di € 2.760,00 escluse le spese di registrazione del contratto e le utenze, 



dando atto che la spesa troverà allocazione al cap. PEG 13375 del Bilancio di 
previsione 2011 in corso di predisposizione; 

3. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.  

 



 
 

 
1)  2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 
 
 



COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

============================================================================= 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.ssa Vincenza Filippi Dott. Giuseppe Ascione 
============================================================================= 
Affissa all’ALBO PRETORIO on line il  Reg. n.   
 IL MESSO COMUNALE 
 _________________________ 
============================================================================= 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E  
 
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione: 
 
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno   per la prescritta 

pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
  
 IL MESSO COMUNALE 
 __________________ 
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 

  
 IL MESSO COMUNALE 
 ________________________ 
============================================================================ 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione: 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267. 
 
Gavorrano, lì……………………..  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI 
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Gavorrano, lì ................................  IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 
  


